
La partecipazione al convegno è libera e gratuita previa conferma. 
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FONDO EUROPEO DI 
SVILUPPO REGIONALE  

 
PROGRAMMA ALCOTRA 

2007‐2013 
 

La Camera di commercio di Cuneo, 

il Parco naturale Alpi Marittime, 

il Parco del Po Cuneese insieme a Coldiretti Cuneo 

sono lieti di invitarLa  
  

lluunneeddìì  1199  sseetttteemmbbrree  22001111  ––  oorree  1155..0000  
  

presso il Salone d’Onore della Camera di commercio, Via E. Filiberto 3 - Cuneo 
  

aallllaa  CCoonnffeerreennzzaa  SSttaammppaa  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  ddeelllloo  SSttuuddiioo  
""II  pprrooddoottttii  ttiippiiccii  llooccaallii  ppeerr  uunnaa  ggaassttrroonnoommiiaa  ddii  qquuaalliittàà""  

 
Nell’ambito del programma Alcotra 2007-2013 le risorse dei Piani Integrati Transfrontalieri hanno 
consentito la realizzazione congiunta dello studio curato dall’Istituto Nazionale per le ricerche 
Turistiche - Isnart di Roma sulle modalità di approvvigionamento dei prodotti locali. 
L’analisi delle realtà produttive e ristorative della provincia, con specifici focus territoriali sulle zone 
Parco e sulle strutture certificate “Ospitalità Italiana”, è un primo tassello per costruire una filiera 
transfrontaliera che orienti le attività economiche verso un turismo sostenibile e di qualità, 
attraverso la valorizzazione di prodotti locali e dei territori da cui provengono. L’incontro consentirà 
inoltre un confronto con uno studio realizzato nel territorio dell’Alta Provenza che ha analizzato 
l’esperienza della Carta Senteurs et Saveurs e ne propone un modello di sviluppo e di promozione.  
Nei prossimi mesi le attività proseguiranno con la sperimentazione di sistemi di 
approvvigionamento dei prodotti e con la condivisione di una “Carta di Qualità” che impegna 
produttori e ristoratori nell’utilizzo e nella valorizzazione dei prodotti del territorio, in accordo con i 
partner francesi dell’Alta Provenza, privilegiando la trasparenza, la diffusione della cultura 
produttiva del territorio e l’autenticità dell’offerta enogastronomica. 

 
PROGRAMMA 

 

15.00  Saluto e apertura dei lavori 
Ferruccio Dardanello - presidente Camera di commercio di Cuneo 

 

 Intervengono: 
Marcello Gatto - presidente Coldiretti Cuneo 
Piero Sassone - presidente Associazione Albergatori Cuneo 
Emiliano Cardia - presidente Parco del Po Cuneese 
Gianluca Barale – presidente Parco Naturale Alpi Marittime 

 

15.30  L'enogastronomia: un volano per la crescita economica dei territori 
Flavia Maria Coccia - responsabile della direzione operativa IS.NA.R.T. di Roma 
 

16.00  Presentazione dello studio "I prodotti tipici locali per una gastronomia di qualità" 
Elena Di Raco – responsabile delle ricerche IS.NA.R.T. di Roma 

 

16.30  Senteurs et Saveurs: funzionamento della carta e proposte di sviluppo 
Yves Bernard – consulente Associazione Pays de Haute Provence 

 

Seguirà Aperitivo a base dei prodotti del territorio 
 

          
 




